
L’Ufficio Cinevideoscuola 
presenta in Prima Visione le proiezioni del film Vincitore del Festival di Berlino 

2016 per le scuole al cinema:            
    

Lunedì 29 febbraio - Martedì 1 marzo - Mercoledì 2 marzo - Giovedì 3 marzo - 
Venerdì 4 marzo - Lunedì 7 marzo - Martedì 8 marzo - Mercoledì 9 marzo - Giovedì 
10 marzo - Venerdì 11 marzo 2016 

FUOCOAMMARE 
Un film di Gianfranco Rosi 

 Orso d’oro Festival di Berlino 2016 - durata 107 min. – Italia, Francia 2015 
guarda il trailer del film http://www.spaziocinema.info/tutte-le-citta/fuocoammare 

Trama Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa, nell'epicentro del clamore mediatico, per cercare, 
laddove sembrerebbe non esserci più, l'invisibile e le sue storie. Seguendo il suo metodo di totale 
immersione, Rosi si è trasferito per più di un anno sull'isola facendo esperienza di cosa vuol direvivere sul confine più simbolico d'Europa raccontando i diversi destini di chi sull'isola ci abita da sempre, i lampedusani, e chi ci arriva per andare altrove, i migranti. Da questa immersione è nato 
il documentario che racconta la storia di Samuele che ha 12 anni, va a scuola, ama tirare con la fionda e andare a caccia. Gli piacciono i giochi di terra, anche se tutto intorno a lui parla del mare e 
di uomini, donne e bambini che cercano di attraversarlo per raggiungere la sua isola. Ma non è un'isola come le altre, è Lampedusa, approdo negli ultimi 20 anni di migliaia di migranti in cerca di libertà. Samuele e i lampedusani sono i testimoni a volte inconsapevoli, a volte muti, a volte 
partecipi, di una tra le più grandi tragedie umane dei nostri tempi.  

Proiezioni al mattino per le scuole al raggiungimento di cento presenze minimo alle ore 10.00  e anche in altri orari e nel pomeriggio all’Anteo spazioCinema Via Milazzo, 9 –  Biglietto studenti € 4.00 – accompagnatori gratuito   Possibilità di intervento del critico Giancarlo Zappoli o Paolo Castelli biglietto € 4.50 -  Si prega di confermare l’adesione al responsabile Giuseppe Ruggieri Tel. 02/43912769 int.3     ruggieri@cinemanteo.it 


